ALLEGATO I
REGIONE XXXX
Prot. n.
Oggetto: richiesta per il riconoscimento di Provincia/Regione
indenne da ………………. in Italia

………….. ufficialmente

Si trasmettono i seguenti dati che attestano la conformità ai requisiti necessari all’ottenimento della
qualifica di Regione/Provincia ufficialmente indenne da ……….., secondo quanto previsto dalla
Legislazione Comunitaria.
1) TUBERCOLOSI BOVINA

ANNO

Numero
totale di
allevamenti
soggetti al
programma

Numero di
allevamenti
controllati

% di
copertura
degli
allevamenti

Numero di
allevamenti
positivi

% di
allevamenti
positivi
(prevalenza)

Numero
totale di
allevamenti
ufficialmente
indenni

%
allevamenti
ufficialmente
indenni

1999
2000
2001
2002
2003
2004
(a) la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non
ha superato lo 0.1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi sei anni e almeno il 99,9% degli
allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi sei anni;
il calcolo di quest’ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;
(b) esiste un sistema d’identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di
transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97;
(c) tutti i bovini macellati sono sottoposti ad un’ispezione ufficiale post mortem;
(d) sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne
da tubercolosi.
2) BRUCELLOSI BOVINA

ANNO

Numero
totale di
allevamenti
soggetti al
programma

Numero di
allevamenti
controllati

% di
copertura
degli
allevamenti

Numero di
allevamenti
positivi

% di
allevamenti
positivi
(prevalenza)

Numero
totale di
allevamenti
ufficialmente
indenni

%
allevamenti
ufficialmente
indenni

2000
2001
2002
2003
2004
(a) da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato
isolato alcun batterio B.abortus e almeno il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di
ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa
percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;
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(b) esiste un sistema d’identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di
transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97, e
(c) i casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un’indagine da parte dell’autorità
competente.
3) BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

ANNO

Numero
totale di
allevamenti
soggetti al
programma

Numero di
allevamenti
controllati

% di
copertura
degli
allevamenti

Numero di
allevamenti
positivi

% di
allevamenti
positivi
(prevalenza)

Numero
totale di
allevamenti
ufficialmente
indenni

%
allevamenti
ufficialmente
indenni

2004
(a) almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi,
o, in alternativa,
(b) le seguenti condizioni sono state rispettate :
1) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da
almeno cinque anni;
2) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;
3) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni e
c) per cui il rispetto di queste condizioni è stato constatato secondo la procedura prevista all’articolo
15 della Direttiva 91/68/CEE del 28 Gennaio 1991.
4) LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

ANNO

Numero
totale di
allevamenti
soggetti al
programma

Numero di
allevamenti
controllati

% di
copertura
degli
allevamenti

Numero di
allevamenti
positivi

% di
allevamenti
positivi
(prevalenza)

Numero
totale di
allevamenti
ufficialmente
indenni

%
allevamenti
ufficialmente
indenni

2004
a) sono rispettate tutte le condizioni dell’Allegato D, Capitolo I, punto A della Direttiva
98/46/CE del 24 Giugno 1998 e perlomeno il 99,8 % degli allevamenti bovini è considerato
ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;
oppure
b) nessun caso di leucosi bovina enzootica è stato confermato nello Stato membro o nella parte
di Stato membro in questione negli ultimi tre anni, e la presenza di tumori che si sospettano
essere dovuti a leucosi bovina enzootica è notificata obbligatoriamente e devono esserne
indagate le cause, e
nel caso di uno Stato membro, tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi in almeno il 10 %
degli allevamenti, scelti a caso, sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di cui
all’Allegato D, capitolo II, della Direttiva 97/12/CE del 17 Marzo 1997 nei 24 mesi
precedenti, o
nel caso di una parte di uno Stato membro, tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi sono stati
sottoposti, con esito negativo conformemente all’Allegato D, capitolo II, della Direttiva 97/12/CE
del 17 Marzo 1997, ad una delle prove di cui allo stesso capitolo II nei 24 mesi precedenti,
oppure
c) un qualunque altro metodo dimostra, con un tasso di affidabilità del 99 %, che gli allevamenti
infetti sono meno dello 0,2 %.
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ALLEGATO II
REGIONE XXXX
Prot. n.
Subject: request for the recognition of the Province/Region ………….. in Italy as officially
free of ……………….
Please find attached hereafter the following data attesting the compliance with the
requirements necessary for the obtainment of the status of a Region/Province officially free of
………….. , according to the Community Legislation.
1) BOVINE TUBERCULOSIS

Year

Total number
of herds
under the
programme

Number
of herds
checked

% herd
coverage

Number of
positive
herds

% of
positive
herds
(prevalence)

Total number
of officially
free herds

%
officially
free herds

1999
2000
2001
2002
2003
2004
(a) the percentage of bovine herds confirmed as infected with tuberculosis has not exceeded 0,1 %
per year of all herds for six consecutive years and at least 99,9 % of herds have achieved officially
tuberculosis-free status each year for six consecutive years, the calculation of this latter percentage
to take place on 31 December each calendar year;
(b) an identification system making it possible to identify the herds of origin and transit for each
bovine animal is in existence in accordance with Regulation (EC) No 820/97 (1);
(c) all bovine animals slaughtered are subjected to an official post-mortem examination;
(d) the procedures for suspension and withdrawal of officially tuberculosis-free status are complied
with.
2) BOVINE BRUCELLOSIS

Year

Total number
of herds
under the
programme

Number
of herds
checked

% herd
coverage

Number of
positive
herds

% of
positive
herds
(prevalence)

Total number
of officially
free herds

%
officially
free herds

2000
2001
2002
2003
2004
(a) no case of abortion due to brucella infection and no isolation of B. abortus has been recorded for
at least three years and at least 99,8 % of herds have achieved officially brucellosis-free status each
year for five consecutive years, the calculation of this percentage to take place on 31 December
each calendar year, and
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(b) an identification system making it possible to identify the herds of origin and transit for each
bovine animal is in existence in accordance with Regulation (EC) No 820/97, and
(c) notification of cases of abortion is mandatory and they are investigated by the competent
authority.
3) SHEEP AND GOAT BRUCELLOSIS

Year

Total number
of herds
under the
programme

Number
of herds
checked

% herd
coverage

Number of
positive
herds

% of
positive
herds
(prevalence)

Total number
of officially
free herds

%
officially
free herds

2004
(a) at least 99,8 % of the ovine or caprine holdings are officially brucellosis-free holdings;
or
(b) the following conditions have been fulfilled:
1) ovine or caprine brucellosis is a disease that has been compulsorily notifiable for at least five
years;
2) no case of ovine or caprine brucellosis has been officially confirmed for at least five years;
3) vaccination has been prohibited for at least three years; and
4) compliance with these conditions has been established under the procedure set out in Article 15
of Directive 91/68/EEC of 28 January 1991.
4) ENZOOTIC BOVINE LEUKOSIS

Year

Total number
of herds
under the
programme

Number
of herds
checked

% herd
coverage

Number of
positive
herds

% of
positive
herds
(prevalence)

Total number
of officially
free herds

%
officially
free herds

2004
(a) all the conditions of Annex D, Chapter I, paragraph A of Directive 98/46/EC of 24 June 1998 are
fulfilled and at least 99,8 % of the bovine herds are officially enzootic-bovine-leukosis-free;
or
(b) no case of enzootic bovine leukosis has been confirmed in the Member State or the part of the
Member State for the past three years, and the presence of tumours suspected of being due to EBL is
compulsorily notifiable, with investigations of cause being carried out, and
in the case of a Member State, all animals aged over 24 months in at least 10 % of the herds, selected
randomly, have been tested with negative results in accordance with Annex D, Chapter II, of
Directive 97/12/EC of 17 March 1997 in the previous 24 months, or
in the case of a part of a Member State, all animals aged over 24 months have undergone a test
provided for in Annex D, Chapter II, of Directive 97/12/EC of 17 March 1997 with negative results
in accordance with same Chapter II in the previous 24 months;
or
(c) any other method which demonstrates to a confidence rating of 99 % that less than 0,2 % of herds
were infected.
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